
Per entrare in Roseline
bisogna lasciare a casa le
scarpe con il tacco, al
guardaroba borse e zaini,
all’ingresso ogni pretesa

di razionalità. Tu chiamalo, se
vuoi, teatro immersivo. O
dramagate. Le definizioni si
sprecano, quel che conta è
l’esperienza. Palazzo Calchi
Taeggi, corso di Porta Vigentina
15, dietro la facciata neoclassica
un edificio immenso. Da una
parte la biblioteca di zona,
l’auditorium Lattuada, un asilo e
anche un centro emergenza
freddo che d’inverno accoglie
una cinquantina di senzatetto.
Dall’altra 3500 metri quadrati
abbandonati. Lo erano fino a
qualche mese fa, quando
Pulsarts, grazie a un accordo col
Comune, proprietario
dell’immobile cui paga regolare
affitto, li ha scelti come location
per Roseline , ristrutturandoli e
mettendoli in sicurezza.
È il luogo, fascinoso di per sé e
reso ancor più stregante da un
allestimento esteticamente
curatissimo, il primo
protagonista di questa

protagonista di questa
avventura parateatrale ideata
da Paolo Sacerdoti, una laurea al
Politecnico e una
specializzazione a Yale,
sveglissimo ventiquattrenne
che pensa in grande e molto
poco all’italiana. Altro
protagonista, il pubblico, 100
persone a replica (fino al 3
giugno, dal giovedì alla
domenica, probabile una
proroga) invitate a perdersi
nello spazio e nella storia, anzi
nelle storie perché lo spettacolo
è multiplo, in movimento e in
inglese, pensato per un pubblico
internazionale e per essere
esportato all’estero.
Investimento produttivo
consistente, chapeau
all’intraprendenza.
Il bel giardino interno dove il
glicine esplode nella fioritura
primaverile è stato risistemato,
perfetto per un bar sotto gli
alberi dove bere qualcosa prima
di varcare la soglia di Roseline
che - primo indizio -è
l’anagramma di Elsinore, il
castello di Amleto. La tragedia
shakespeariana è dunque
l’ispirazione, ma riscritta,
scardinata, frammentata (la
drammaturgia è di Sacerdoti
con Michele Giuriola e Neil
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Smith). Gli spettatori, muniti di
mantelli scuri con cappuccio da
indossare per sparire
nell’anonimato e contribuire
alle atmosfere dark, si avviano
lungo una scala buia (se ne
saliranno e scenderanno molte),
poi ognuno è libero di andare
dove vuole (o quasi). Si consiglia
di separarsi da amici e

accompagnatori, meglio errare
da soli per il dedalo di stanze su
tre piani più i sotterranei
minuziosamente allestiti
sfruttandone i vuoti delabré:
rami secchi che pendono dai
soffitti, tronchi, ghiaia,
pozzanghere, terra, rose
bianche dietro fessure nascoste,
armadi, biblioteche, letti, divani

consunti, banchi accatastati,
archivi, ambienti lividi da fine
del mondo. Potremmo essere in
un luogo che ha rappresentato il
potere, dove si è consumata una
rivolta e dei diseredati tentano
di realizzare la loro utopia. Il
Capitano è morto, suo fratello
ne ha preso il posto e sposato la
moglie, il figlio perde la ragione.

Una ragazza bionda corre per un
corridoio, un uomo con un
lungo cappotto attraversa una
porta, bisogna scegliere dove
dirigersi sulle tracce degli
undici attori (tutti inglesi,
un’italiana, bravissimi) nei quali
riconosciamo Amleto, Gertrude,
Claudio, Ofelia, Polonio, Laerte
(anche se con altri nomi). Si
mescolano al pubblico, tengono
alta la temperatura teatrale pur
muovendosi in uno spazio
immenso e in un dispositivo
complesso dove ogni spettatore
è una traiettoria possibile. C’è
chi segue un personaggio, chi si
ferma in un punto aspettando
che lì succeda qualcosa, chi
prova a dare un senso alla storia,
chi si abbandona al mistero. Non
è previsto che si capisca tutto (a
maggior ragione se non si
conoscono Amleto e l’inglese),
forse qualche strumento di

forse qualche strumento di
orientamento in più non
guasterebbe, ma la suggestione
è innegabile, come anche la cura
del tutto.
Non è una novità, sia chiaro. Il
parente più prossimo di Roseline
è il Macbeth di Sleep no more,
dal 2011 in scena a New York al
McKritik Hotel di Chelsea. E se il
paragone non suona blasfemo,
Luca Ronconi nel 1969 con
l’ Orlando furioso si era già
inventato tutto. Roseline è una
variazione possibile nel grande
gioco del teatro. Il resto è
silenzio.
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Dove e quando
Palazzo Calchi

Taeggi, cso Porta
Vigentina 15,fino al

3-6, euro 50/30
www.roseline.com
Ffoto: una scena e

Paolo Sacerdoti
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